COMUNE DI UDINE
Dipartimento
Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio Integrato Musei e Biblioteche

AVVISO PUBBLICO

per manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico per attività di progettazione
degli apparati grafici connessi alla mostra dedicata a Giulio Quaglio prevista a Udine,
presso la Chiesa di S. Antonio Abate, nel mese di novembre 2019

L’Amministrazione Comunale per il tramite dei Civici Musei intende realizzare presso la Chiesa di S. Antonio
Abate nel mese di novembre 2019 una mostra dedicata a Giulio Quaglio .
Il presente avviso di manifestazione di interesse è volto a individuare una figura professionale e/o Studio
professionale qualificato, per l’affidamento del servizio in oggetto.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a
presentare un’offerta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione
appaltante, la quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio
insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente avviso. L’acquisizione della candidatura non
comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun
diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Udine, Servizio integrato Musei e Biblioteche, via Lionello 1,33100 Udine, Cod. Fisc. – P. IVA
00168650307
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.udine.it
Responsabile del Procedimento : dott. Romano Vecchiet

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto per il conferimento dell’incarico consiste in:

•

Progettazione Logotipo / immagine identificativa del progetto e della mostra
La composizione tipografica avrà come elemento obbligatorio il titolo della mostra in questa forma
completa e definitiva“Giulio Quaglio a Udine”. Dovrà essere riproducibile sia a colori che in bianco e
nero, reggere gli ingrandimenti e le riduzioni senza perdere in leggibilità, definizione e
riconoscibilità.

Dovrà

anche

essere

adattabile

ai

formati

verticale

e

orizzontale

e

facilmente riproducibile sui diversi supporti. I principali requisiti del logotipo sono l’attinenza con il
tema, l’originalità, il pregio estetico e la facilità di utilizzo. Il logotipo non dovrà infrangere né violare i
diritti di copyright o di qualsiasi proprietà intellettuale / industriale.

•

Progettazione di un invito (cartoncino + busta) con fornitura dell'esecutivo pronto per la stampa e
per la spedizione via web in formato jpg e pdf.

•

Progettazione di un depliant formato ipotizzato 10x21 cm per 5/6 ante. Bilingue, per la promozione
e la valorizzazione delle opere del Quaglio sia nella regione Friuli Venezia Giulia che in Austria e
Slovenia. Inclusa nella progettazione anche una mappa per indicare i siti di interesse.

•

Progettazione di un gonfalone monofacciale per la facciata della chiesa delle seguenti dimensioni
300x200 cm (base x altezza)

•

Progettazione di uno striscione stradale bifacciale dalle dimensioni di 600x100 cm.(base per
altezza)

•

Progettazione grafica e impaginazione di un catalogo di circa 200 pagine delle dimensioni
23x25,5 cm (altezza x base) chiuso. Progetto grafico ed esecutivo della copertina e delle pagine
interne. La redazione prevede la consegna di circa 70 cartelle di testo, di alcune mappe da
progettare/ridisegnare e circa 200 immagini. I fotoliti saranno forniti a parte.

•

Progettazione e fornitura di un banner digitale per sito Civici Musei e Museo Diocesano

•

Progettazione e fornitura di copertine Facebook e Instagram per i social media

•

Progettazione e impaginato di almeno 5 format pubblicitari di diversa dimensione secondo
il cronoprogramma che verrà fornito.

•

Progettazione di una tipologia di targa da apporre all’esterno dei palazzi udinesi dove si trovano
cicli di affreschi di Giulio Quaglio per segnare un percorso di visita cittadino. formato da stabilire
In occasione della mostra i Civici Musei di Udine e la Soprintendenza alle Belle Arti prevedono
l’applicazione permanente di alcune targhe segnaletiche all’esterno dei palazzi e delle chiese udinesi
che custodiscono i principali affreschi del Quaglio. Il progetto è in via di definizione ma si
presume che il modello adottato sarà ispirato alle targhe sull’architettura del '900 realizzate a Udine
dalla locale Soprintendenza. Le informazioni da impaginare saranno molto essenziali (una sorta di
lunga didascalia) con una mappa per l’indicazione di un percorso di visita cittadino.

IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETTIVO
L’importo del corrispettivo previsto per l’esecuzione del servizio in parola, posto a base della procedura, è
fissato complessivamente in € 14.000,00 (IVA esclusa)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti di partecipazione per gli operatori economici interessati sono:

-

assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

-

avere espletato incarichi di progettazione analoghi.

-

Essere iscritti alla piattaforma Mercato elettronico della P.A. dove è attivo il bando ‘Servizi – Servizi
di stampa e grafica’:

DURATA
La prestazione avrà inizio alla sottoscrizione del contratto con il Comune di Udine e avrà durata parametrata
sulla programmazione dei Musei e dovrà essere conclusa all’inaugurazione della rassegna, prevedibilmente
entro l’8 novembre 2019.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello
allegato ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno

12 luglio 2019 al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.udine.it
Comune di Udine
Servizio Integrato Musei e Biblioteche
Via Lionello 1
33100 UDINE
con allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

L’oggetto della e-mail dovrà riportare le seguenti indicazioni:
AVVISO PUBBLICO PER UNA INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI
CANDIDATURE PER IL RUOLO DI PROGETTISTA DEGLI APPARATI GRAFICI NELL’AMBITO DI UNA
MOSTRA DEDICATA A GIULIO QUAGLIO.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a)

inviate oltre il termine indicato;

b)

presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;

c)

che abbiano documentazione incompleta.

Si precisa, inoltre, che la validità di invio tramite PEC così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se
indirizzata alla PEC indicata.

Alla domanda di ammissione alla presente selezione, non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Alle candidature pervenute e ritenute ammissibili, sarà successivamente richiesto di esprimere una offerta
attraverso la piattaforma MEPA.
L’affidamento dell’incarico avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di tutti gli operatori
che manifesteranno interesse.

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La stazione appaltante richiederà ai soggetti che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione
di interesse, di presentare la propria offerta per il servizio richiesto, che verrà assegnato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il servizio potrà essere assegnato anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse e/o
offerta.

INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi a:
Responsabile del procedimento: dott. Romano Vecchiet
Responsabile dell’Istruttoria: Giovanna Bonafè tel 0432 1272976

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Udine (www.comune.udine.gov.it) nella sezione
Amministrazione trasparente > Bandi di Gara e contratti

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.

Allegati:
modello di domanda di manifestazione di interesse

